
P. JOSÉ RAUL MATTE 

(5 luglio 1934 – 8 maggio 2021) 

 

P. José Raul Matte è nato a Curitiba - PR, il 5 luglio 1934; 
figlio di José Osvaldo Matte e di Maria Clara Torres 
Martins. È stato battezzato il 3 ottobre 1934 e ha ricevuto il 
sacramento della cresima il 19 dicembre 1943.  

Si è laureato in medicina, con specializzazione in pediatria, 
nel 1959. Al termine del suo percorso di discernimento 
vocazionale, attratto dalla vita consacrata, è entrato nel 
seminario São Camilo de Vila Pompéia (San Paolo del 
Brasile) il 4 settembre 1960: è stato accolto dall’allora 

superiore della comunità, p. Carlos Alberto Pigatto. 

Nel 1962 ha completato gli studi filosofici ed ha iniziato il cammino del noviziato il 
5 gennaio 1963. Ha messo la prima professione religiosa il 6 gennaio 1964. Nel 1966 ha 
terminato gli studi teologici. Ha emesso la professione religiosa solenne il giorno 8 dicembre 
1966. È stato ordinato diacono il 19 dicembre 1966 e consacrato sacerdote il 1 luglio 1967, nella 
parrocchia di Nossa Senhora de Guadalupe a Curitiba - PR, dal vescovo Manuel da Silveira 
D’Elboux. 

Dal 1967 al 1968 ha svolto il ministero di cappellano della Santa Casa a San Paolo, 
dove ha lavorato anche come pediatra. Dal 1968 al 1969 è stato professore nel corso di 
specializzazione in pediatria alla Faculdade de Ciências Médicas di San Paolo. Dal 1969 al 
1971 ha assunto il coordinamento del reparto di pediatria e ha accompagnato gli specializzandi 
presso l’ospedale São Luiz di Jaçanã. Durante questo stesso periodo, è stato anche cappellano 
dell’Asilo Dom Pedro II, sempre nel quartiere Jaçanã di San Paolo.  

Il 26 marzo 1972, è stato trasferito a Macapá - AP per assumere l’incarico di medico 
presso l’ospedale São Luiz, su richiesta del dottor Marcello Candia. In quell’occasione sono 
stati inviati nella nuova missione camilliana anche p. Lidio Milani come infermiere e p. Angelo 
Pasqual come amministratore. Per più di quarant’anni, p. Raul è stato missionario nella regione 
amazzonica, lavorando in ospedale e visitando le comunità lungo il fiume Rio delle Amazzoni.  

A metà del 1989 è nato il progetto Missões Camilianas na Foz do Rio Amazonas. 
Usando una barca, p. Raul e sr. Maria do Socorro Sales Moura hanno portato assistenza medica 
e infermieristica insieme all’offerta di formazione circa la prevenzione e la cura della salute a 
numerose comunità nella regione amazzonica dell’Amapá e nel nord del Pará. Durante il giorno 
assisteva e curava i malati e alla sera, p. Raul, il sacerdote medico, celebrava la santa messa, 
offrendo il conforto spirituale dei sacramenti. 

Dal 1989 al 2016, ha inviato ai suoi superiori maggiori, rapporti mensili dei suoi 
viaggi alla foce del Rio delle Amazzoni, per un totale di 430 report, nei quali descrive nel 
dettaglio l’attività sanitaria e l’opera di cura offerta nelle svariate realtà incontrate. Per questo 
suo infaticabile lavoro, ha ricevuto grandi riconoscimenti a livello locale, nazionale e 
internazionale. Tra le attestazioni più prestigiose, spicca il Premio Van Thuân, assegnatogli nel 
2008, a Roma. 

 



A poco a poco, p. Raul ha cominciato a sentire la sua fragilità di salute, di fronte ad 
una vita donata alle persone più malate e ai più poveri. Nel 2016, dopo una caduta in cui si è 
fratturato il braccio, e con l’insorgenza dell’Alzheimer, è stato costretto a interrompere questo 
servizio e questo ministero così ‘nobile’.  

Nel 2018, a motivo della sua salute sempre più precaria, è stato trasferito nella 
comunità São Pio X di Granja Viana, con residenza al Recanto São Camilo. Dal 2019 in poi, la 
sua salute si è ulteriormente indebolita.  

In quest’ultimo mese, a motivo della necessità di cure mediche più accurate, è stato 
trasferito presso l’ospedale São Camilo di Pompeia, dove è morto il giorno 8 maggio 2021, 
intorno alle ore 5.00 del mattino. 

Dopo una breve veglia, sarà celebrata la santa messa esequiale nella parrocchia di 
Nossa Senhora do Rosário de Vila Pompeia. 

P. Raul sarà sepolto nella tomba dei camilliani presso il cimitero del Santíssimo 
Sacramento a San Paolo. 


